
Pro Loco Torrenieri

PRIMO CONCORSO LETTERARIO Pro Loco Torrenieri 2021

In occasione della Festa del Treno 2021, la Pro Loco di Torrenieri organizza un concorso letterario, 
aperto a chiunque abbia intenzione di cimentarsi in una simpatica competizione di carattere 
culturale. La pandemia ancora in corso non ci ha permesso di svolgere l’edizione del 2020, e anche 
per quest’anno non possiamo prevedere quale sarà la situazione. Ma la Pro Loco Torrenieri non si 
ferma! Se non sarà possibile incontrarci di persona, organizzeremo il concorso online, e lo faremo 
virtualmente, utilizzando le videoconferenze ed i social. Vi invitiamo dunque ad iscrivervi e 
partecipare!

Il tema proposto è 
Il Treno a Torrenieri

Il tema proposto riguarda la storia del treno a Torrenieri. Si invitano i partecipanti a liberare la 
fantasia su argomenti che riguardano, appunto, il treno e la nostra stazione, nel suo significato 
storico, umano, sociale, nonché fantastico, tenendo anche conto del meraviglioso scenario del 
territorio della Val d’Orcia.

Per partecipare occorre inviare una poesia o un breve racconto in lingua italiana, con un massimo 
di diecimila battute, spazi compresi.

La partecipazione è libera e gratuita. 

Le opere devono essere inedite.

Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 15 aprile 2021, in formato digitale (word o pdf) alla 
casella di posta elettronica della Pro Loco di Torrenieri mail   info@prolocotorrenieri.com, 
accompagnati dalla scheda di partecipazione riportata in allegato al presente comunicato.

I migliori tre elaborati saranno premiati come previsto dal comma 13 dell’allegato Regolamento.

I risultati della selezione saranno resi noti il 16 maggio 2021, in occasione della Festa del Treno, a 
Torrenieri, presso la sede della Pro Loco (o, se impossibilitati causa pandemia, in videoconferenza).

Gli scritti potranno essere pubblicati sul sito internet e sulla pagina Facebook della Pro Loco 
Torrenieri, ed eventualmente utilizzati per un elaborato grafico, a cura della Pro Loco stessa.

Torrenieri, 20 gennaio 2021

IL PRESIDENTE
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